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MARGHERITA
LA CICORIA
STA FINENDO
di Andrea Ferrari

L

GIUGNO

Se però la Margherita si
spaccherà e i prodiani
prenderanno la porta d’uscita, Rutelli non potrà
più (né vorrà) sostenere
Prodi quale capo dell’Ulivo e dell’Unione. Lo ha
già detto apertamente:
«Se c’è la scissione, le conseguenze saranno inevitabili». E non sarebbe più,
banalmente, una questione di malanimo del «bello
guaglione» stufo di mangiare «pane e cicoria».
Ora non è ipotizzabile
cosa farebbe Prodi se la
Margherita ormai spaccata gli dichiarasse guerra, ma è chiaro che se questa cascata di avvenimenti dovesse verificarsi, l’Unione si dovrebbe trovare un altro leader. Un bel
problema. Tanto per dire:
se Prodi dovesse cadere,
la sinistra riformista sarebbe chiamata inevitabilmente a proporre un
proprio esponente quale
leader e, a quel punto, tutti i conti dovrebbero essere fatti da capo. Ma fermiamoci qui.
Quel che conta, a questo punto, è notare due cose. Primo, che il profilo
moderato, centrista, attento alle tematiche cattoliche che Rutelli ha cercato per la sua Margherita è all’origine di un processo politico non solo legittimo e per certi versi
obbligato, ma anche probabilmente foriero di una
certa crescita elettorale
(che, non a caso, Forza
Italia e Udc temono). Non
per questo, tuttavia, il
processo è meno indolore:
finora la riaffermazione
dell’identità margheritina ha portato l’ex sindaco
di Roma, da una parte, a
non accettare il calderone
della lista unitaria; dall’altra ad opporsi all’egemonia culturale della sinistra nella coalizione (e
non solo sulla procreazione, basti ricordare quando, ad esempio, disse che
la socialdemocrazia era
un residuo del Novecento
ormai da buttare). E certo non finisce qui.
Secondo elemento: le
contraddizioni che stanno
squassando la coalizione
e minando la leadership
di Prodi, quasi hanno annullato l’enorme «effetto
vittoria» che le elezioni regionali avevano ormai
portato a considerare come acquisito. Per conseguenza, la partita del 2006
è ancora aperta.

EPIS A PAGINA 13

Fondato nel 1880
www.ecodibergamo.it

2005

Don Berto Il vescovo presiede Teologia L’ultima intervista
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a crisi che sta scuotendo il partito della
Margherita viene da
lontano, ma si è
acuita negli ultimi tempi
e ha trovato il proprio momento culminante in occasione del referendum
sulla procreazione assistita. Partiamo da questa ultima circostanza.
Qualche giorno prima
della consultazione referendaria Francesco Rutelli ha reso noto che si sarebbe astenuto. Una posizione di coscienza coerente con il percorso personale e politico del presidente della Margherita
ormai approdato a lidi
molto diversi da quelli, radicali, dai quali tanti anni fa prese le mosse. Sul
referendum Rutelli ha
trovato nella Margherita
il consenso di moltissimi
dirigenti e militanti, in
specie di quelli provenienti dal vecchio Partito
popolare. Nello stesso
tempo, però, Rutelli si è
trovato ancora una volta
in rotta di collisione con
Romano Prodi, Arturo
Parisi e gli ulivisti attestati (da «cattolici adulti»
come disse a suo tempo il
Professore) sul dovere di
andare a votare.
Va notato che Prodi, ritenendo doveroso recarsi
alle urne, tuttavia non ha
mai detto come avrebbe
votato. Posizione assai
scomoda, la sua, perché
mentre lo ha differenziato dagli astensionisti (non
solo Rutelli ma anche il
mondo cattolico, suo naturale riferimento) ha
provocato l’irritazione del
fronte del sì. Sta di fatto
che tra Prodi e Rutelli il
referendum non ha fatto
altro che aumentare le distanze con la differenza,
tuttavia, che – avendo l’astensionismo stravinto –
anche Rutelli si è assai
rafforzato.
E così, nel momento in
cui è ripreso il confronto
interno sulla questione
della lista unitaria che
Prodi vuole e Rutelli rifiuta, la maggioranza che
sostiene il presidente del
partito si è sentita vieppiù
in grado di difendere le
proprie ragioni rispetto
alla minoranza prodiana.
E questo ha indotto Parisi e i suoi a fare un passo
in più in direzione della
scissione. Davvero le strade si divideranno? Allo
stato delle cose, è probabile.
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Ciclismo Tragedia in Spagna
Galletti stroncato da malore
FOSSANI A PAGINA 41

Irap, la rivolta delle imprese
Un coro di no al rinvio dei tagli al 2006. Montezemolo: un’altra occasione persa
Bombassei: così non si dà sviluppo al Paese. Confartigianato, fischi al governo
L’Imposta regionale
sulle attività produttive si
dovrà pagare alla scadenza. Non sarà infatti possibile per i contribuenti ricorrere al cosiddetto ravvedimento operoso che
consentirebbe di versare
fino ad un anno dopo incappando in una «multa»
del 30% della cifra prevista. Con un decreto «lampo» sull’Irap, il governo si
protegge dall’ipotesi che i
contribuenti decidano di
non pagare lunedì il saldo
2004 e il primo acconto
del 2005. Immediato un
coro di critiche: per il presidente di Confindustria
Montezemolo, il rinvio «è
un’altra occasione persa.
Così la competitività delle
imprese non è priorità del
governo». D’accordo Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria e
amministratore delegato
di Brembo: «Così non si favorisce lo sviluppo del
Paese e non si fa una politica adeguata alla gravità
del momento». A dare il via
alle polemiche è stata però
l’assemblea annuale di
Confartigianato dove la
platea ha rivolto fischi al
governo.

La nuova Luna Rossa
nascerà a Nembro
Sarà realizzata a Bergamo
la nuova Luna Rossa, l’imbarcazione che nel 2007 sfiderà
Alinghi nella Coppa America di
vela sulle acque di Valencia.
L’imbarcazione sarà realizzata
dalla Persico Nautical Division,
azienda di Nembro con 230 dipendenti. «All’inizio – spiega Andrea Rottigni, ingegnere che dirige l’area dell’azienda di Pierino Persico – dovevamo realizzare soltanto i modelli per gli
stampi, poi il feeling è cresciuto e ora abbiamo l’incarico di
realizzare l’intera imbarcazione. Da qui usciranno scafo e coperta assemblati, mentre il resto sarà montato a Valencia».
Intanto oggi prendono il via le
regate preliminari della Vuitton
Cup: è già derby tra Luna Rossa e Mascalzone Latino.

Pesce a pagina 40
(foto Ap d’archivio)

CASTELLI
ATTACCA CIAMPI
SULLA GRAZIA
Il ministro della Giustizia
Roberto Castelli va all’attacco
di Carlo Azeglio Ciampi: se la
Corte costituzionale dirà che
il potere di grazia spetta solo
al presidente della Repubblica, attribuendo un valore esclusivamente formale alla firma
del Guardasigilli, questo potrà
avere degli effetti devastanti.
Castelli, che per tutta la giornata di martedì aveva mantenuto il più stretto riserbo decidendo che avrebbe commentato solo a Pontida l’iniziativa del Quirinale, ha poi aggiunto: «Se si darà ragione al
ricorso di Ciampi, il capo dello Stato arriverà ad avere dei
poteri che neanche il presidente degli Stati Uniti si immagina». Immediata la polemica. L’Unione invita il ministro a dimettersi: «È fuori di testa». E l’Associazione nazionale magistrati spiega: «Ciampi ha il dovere di investire la
Consulta quando ritiene che si
stia violando la Costituzione;
è devastante ritenere che non
lo possa e non lo debba fare».
Caiazzo a pagina 3

Ravasio a pagina 4

Un cavillo blocca Giampaolo, Atalanta senza mister
Il tecnico non può lasciare l’Ascoli: perderebbe il patentino. Oggi Ruggeri presidente, poi incontro con gli ultrà
L O S C AV O

Riaffiora l’antica Cattedrale
Era grande come l’attuale Duomo
Berbenni e Capellini alle pagine 24 e 25 (foto Yuri Colleoni)

Non sarà Marco Giampaolo il prossimo allenatore dell’Atalanta. Il tecnico è bloccato da un cavillo burocratico. Era stato
ammesso al corso per allenatore in base al contratto biennale siglato con
l’Ascoli e se ora lo rescindesse si ritroverebbe di
fatto senza patentino. Di
fronte all’ipotesi di una
lunga battaglia con la Federazione, il tecnico ha
fatto marcia indietro: resterà all’Ascoli. L’Atalanta ora rincorrerà altri allenatori: Beretta, Baldini
o Colantuono. Intanto oggi si riunirà l’assemblea
dei soci: sarà nominato il
nuovo CdA e Ivan Ruggeri tornerà presidente. Subito dopo incontro tra i
rappresentanti della curva, Ruggeri e i soci.

FINALMENTE INTER
VINTA LA COPPA ITALIA

A TERNO DEBUTTANO
LE MULTE ANTI SCHIZZI

L’Inter ha rotto il digiuno e ha vinto la Coppa
Italia. A San Siro i nerazzurri hanno battuto la Roma per 1-0 con un gol di Mihajlovic su punizione.

A luglio entrerà in vigore il nuovo regolamento
di polizia urbana del Comune di Terno d’Isola.
Una sfilza di disposizioni che, secondo gli amministratori, sono semplicemente delle norme di
buona convivenza civile, con in più le sanzioni,
dai 25 ai 250 euro, per chi non le rispetta. A Terno è vietato tirar palle di neve, è invece obbligatorio rallentare in prossimità di pozzanghere
per non spruzzare i pedoni. A nessuno è consentito sdraiarsi sulle panchine o sedersi sotto i portici. I motociclisti non possono tenere cani al guinzaglio, i pedoni sono obbligati a farlo. I costruttori di condomini devono provvedere all’installazione di un’unica antenna parabolica sul tetto
e chi attualmente l’ha posizionata sulla terrazza deve rimuoverla entro il 31 dicembre 2012.
Infine in alcune vie è vietata la sosta dei veicoli
per oltre due minuti. Incuriositi e sorpresi gli abitanti del paese, ma il sindaco Rossano Longhi
auspica che tutti i paesi dell’Isola adottino un regolamento simile a quello di Terno.

a pagina 39 (foto Ansa)
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Belingheri e Maconi
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Non dà notizie il pensionato romano accolto da una famiglia di Spirano. L’ottantenne è sospettato di aver sottratto titoli da conoscenti ad Alessandria

E bravo il nonnino adottato: sparito lui, spariti due assegni
TENDENZE

Quando Internet
diventa una droga
Li chiamano «drogati senza droga»
perché non possono fare a meno
di navigare in Internet, di giocare
d’azzardo, di darsi sempre allo shopping
o di pensare costantemente al sesso.
Reale o virtuale che sia: non importa se
il «casinò» o la vetrina sono davanti
ai loro occhi o «solo» sul monitor,
l’importante è che ci siano. L’esercito
dei «nuovi drogati» si fa sempre più
numeroso anche nella Bergamasca
Ceresoli a pagina 11

La bella favola del nonno adottato finisce in un
giallo. Giorgio Angelozzi, il
pensionato romano di 80
anni, docente di greco e latino, accolto da una famiglia di Spirano, è sparito
nel nulla dopo aver saldato il conto con due assegni
rubati e scoperti.
La storia, la scorsa estate, aveva commosso lettori e telespettatori di tutto
il mondo. L’anziano aveva
fatto un’inserzione sul
«Corriere della Sera» chiedendo di essere adottato
per vincere la solitudine:
un nonno «alla pari», s’era
definito, che in cambio di
ospitalità avrebbe garantito un contributo economico e lezioni di greco e la-

tino ai «nipoti». Il giornale aveva dato ampio risalto alla notizia, ripresa poi
dalle tv. E la famiglia Riva
di Spirano, intenerita da
Angelozzi, aveva deciso di
accoglierlo in casa. A maggio il professore è però
sparito, lasciando un conto aperto di 2.630 euro dal
dentista e affitti arretrati
ai Riva per 3.000 euro. S’è
rifatto vivo ai primi di giugno per saldare i debiti,
pagati con due assegni
spariti a una famiglia di
Alessandria dalla quale,
all’insaputa dei Riva, era
nel frattempo andato a vivere. Ora sembra essere
sparito nel nulla.

Di Landro a pagina 17

«PENSIONI D’AMIANTO»
RIDATE UN ANNO DOPO
Saranno restituite le 14 pensioni sospese un
anno fa ad altrettanti ex dipendenti Dalmine che
a seguito della revoca dei benefici previdenziali
concessi per l’esposizione all’amianto si trovavano senza lavoro e senza pensione. La soluzione alla vertenza è stata trovata nell’incontro di
ieri tra sindacato e prefetto: riceveranno nuovamente la pensione, arretrati compresi. Inizialmente erano 49 le persone che avevano subito
la revoca dei benefici previdenziali: la maggior
parte dei casi è già stata risolta. Restano ancora aperti quelli di alcuni pensionati che a seguito della revoca hanno subito una riduzione dell’assegno: su questo tema è previsto un nuovo incontro in Prefettura a metà luglio.
Lamberini a pagina 26
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Il via ai preliminari con la regata tra Luna Rossa e Mascalzone Latino. In lizza anche +39, equipaggio del circolo velico del Garda

A Valencia salpa la Vuitton Cup, è subito derby italiano
VALENCIA Subito il derby italiano, gli
Act 4 e 5 della Coppa America cominciano così, proponendo come secondo match race della prima giornata di regate il
confronto diretto tra Luna Rossa e Mascalzone Latino, Francesco De Angelis
contro Vasco Vascotto, il top degli skipper italiani.
Comunque vada sarà, come dice De Angelis, «un grande spot promozionale per
la vela, che attirerà gente e convincerà
qualche giovane ad avvicinarsi al nostro
sport». Ma anche la sfida tra l’esperienza
di chi, come i ragazzi di Prada, vuole vincere la Coppa e si sta allenando a Valencia da 14 mesi e l’equipaggio del consorzio targato Capitalia che ha allestito il
team definitivo soltanto sei settimane fa,
è ricco di entusiasmo e guasconeria, ma
ha solo 40 giorni all’isola d’Elba.
In lizza scenderà anche il terzo team
italiano, quello d’acqua dolce perché rap-

L’equipaggio italiano «+39», al debutto nella Coppa America (foto Ansa)

presenta il circolo velico del lago di Gar- casa, quella che rappresenta la federada. È +39, frutto di un connubio singo- zione velistica spagnola e ha re Juan Carlare, quello tra la Lega Nord, che ha so- los (grande appassionato di vela) e l’attostenuto questo progetto autodefinitosi pa- re Antonio Banderas fra i suoi sostenitori più illustri, mentre +39
dano, e la Regione Sicilia:
affronterà gli svedesi di Vicdebutta affrontando un altory Challenge.
tro dei consorzi ultimi arriSubito in acqua
Le regate, in match race
vati, quello dei sudafricani anche i campioni, gli
e di flotta ed in programma
di Shololoza. La prima torsvizzeri di Alinghi.
fino al 26 a Valencia, monata di regate si chiuderà
streranno per la prima volcon il battesimo del fuoco
Questo è un
ta in azione i nuovi scafi,
per la barca cinese, la noantipasto: la vera
modificati secondo le nuovità più interessante di quecompetizione
ve regole che li hanno resi
ste giornate valenciane, che
dovrà vedersela con i desi svolgerà nel 2007 più stretti. I punti guadagnati nelle sfide di questi
tentori del titolo, gli svizzeAct si accumuleranno in un
ri di Alinghi.
Oggi è in programma anche la secon- meccanismo di bonus che ogni team si
da tornata di match race, che verrà inau- porterà dietro per la Vuitton Cup del
gurata dal confronto fra Mascalzone La- 2007. Proprio questo non piace a De Antino e New Zealand Emirates. Luna Ros- gelis: «È bello essere di nuovo in gara - disa dovrà vedersela con l’imbarcazione di ce lo skipper di Luna Rossa -, misurare

i propri progressi e quelli degli altri. Però
non mi sta bene il fatto che i team si porteranno dietro per due anni i punti fatti
adesso: è assurdo, non avviene in nessun
altro sport».
Ma gli organizzatori hanno deciso così,
e intanto c’è il derby, per vedere il quale
è in arrivo a Valencia un bel numero di
vip italiani. Ma come mai, pur essendo l’Italia un paese in recessione economica,
riesce ad essere l’unico con tre team presenti in una manifestazione così impegnativa anche dal punto di vista finanziario? «Perché - risponde De Angelis ci sono comunque alcune grandi aziende
che hanno deciso d’investire nella vela».
Vincenzo Onorato, l’armatore di Mascalzone Latino Team Capitalia, la butta invece sullo scherzo: «L’Italia è un grande
paese, quindi ha mandato tre consorzi,
gli Usa sono una piccola nazione e qui sono presenti con una sola imbarcazione».

Nel cielo di Nembro spunta la Luna Rossa
La Persico Nautical Division costruirà parte della barca che nel 2007 sfiderà Alinghi in Coppa America
L’ingegner Rottigni: «Da qui usciranno scafo e coperta assemblati, le attrezzature saranno montate in Spagna»
«L’idea iniziale era di limitar- scorso s’interruppe e riprese tre
ci a realizzare modelli per gli anni fa, quando decidemmo di ristampi. Poi il feeling è cresciu- tuffarci nella nautica. Oggi abto e ha fatto il resto». Il resto è biamo macchine fresatrici che ci
quell’angolo di anima seriana che permettono di costruire un monon si vede su un marchio che dello in un unico pezzo, con rievoca mare, vento e sogni, Luna sparmi produttivi notevoli e preRossa, e una parola, «partner- cisione non paragonabile rispetship», che sembra un azzardo, to ai modelli costruiti a mano con
un pesce d’aprile a scoppio ri- metodo classico».
tardato, un paradosso. AppaE questo ha convinto Luna Rosrenza.
sa?
Perché a Nembro, Valseriana,
«Ha contribuito in maniera noun’azienda che di nautica si oc- tevole e ha dato il via alla collacupa da anni, la Persico Spa, 230 borazione. Luna Rossa ci ha condipendenti e una vita a servizio tattato, poi abbiamo ricevuto
dei cantieri di mezzo mondo, sta proposte anche da altri team di
costruendo un bel pezzo della Coppa America».
nuova Luna Rossa, quella che
Facciamo i nomi?
nel 2007 proverà a togliere la
«Alinghi e un’altra barca itaCoppa America dalla svizzere liana, +39».
sgrinfie di Alinghi. E che per farHa detto Alinghi.
lo ha deciso di affidarsi alla «Nau«Sì, e ne siamo lusingati. Ma
tical Division» dell’azienda di Pie- per accordi precedenti non si porino Persico, l’area
teva fare. Per noi la
diretta da Andrea
collaborazione con
Rottigni, in campo
Luna Rossa è prioin prima persona
ritaria».
nella gestione del
Concretamente
progetto
Luna
che cosa fate?
Rossa.
«All’inizio avremmo dovuto occuIngegnere, Luna
parci della realizRossa a Nembro: abzazione di modelli
biamo capito bene?
per stampi, la«Sì, e un po’ di
Andrea Rottigni
sciando ai cantieri
stupore ci sta, perdi Luna Rossa, a
ché a parte un
precedente con il Moro di Vene- Grosseto o altrove, il resto del lazia, non era mai capitato che una voro».
barca italiana di Coppa America
Poi?
venisse costruita da un’azienda
«Poi il feeling si è consolidato e
italiana. Se poi pensiamo al mo- Luna Rossa ha deciso di trasfedo in cui ciò avviene, noi siamo rire la base operativa di Grosseuna novità assoluta».
to qui a Nembro, seguendo anche il suggerimento di Pierino
Sarebbe a dire?
«Che ai tempi del Moro l’a- Persico. Da qui usciranno scafo
zienda che collaborò con il team e coperta assemblati, mentre le
realizzò un modello a mano, noi attrezzature di coperta (albero,
invece lavoriamo con una mac- boma) e appendici aerodinamichina a controllo numerico, con che (chiglia, timone) verranno
evidenti vantaggi in termini di montate a Valencia. L’obiettivo è
aver pronta la barca nuova a
precisione».
Come è avvenuto il contatto? gennaio, ora siamo nella fase di
Non dica che De Angelis passava trasferimento del cantiere».
da Nembro e si è fermato da voi per
Quante probabilità ha Nembro di
caso...
vedere De Angelis con la Coppa
«No, la collaborazione con Lu- America?
na Rossa è nata a maggio, ma il
«Pronostici non ne faccio, ma
nostro rapporto con la vela na- salvo sorprese dovrebbe essere
sce quindici anni fa, con la rea- una lotta a quattro con Alinghi,
lizzazione di una chiglia mobile Oracle e New Zealand».
per il Moro di Venezia. Poi il diSimone Pesce

IN BREVE

«Io, bergamasca nello staff
dalla laurea all’info point»

Lo scafo di Luna Rossa è realizzato dalla Persico spa di Nembro (foto Ap)

il calendario della Coppa America
ANNO 2005
16-22; 24-26/06
Atti 4 e 5 a Valencia (Spagna)

25-31/08; 2-4/09
Atti 6 e 7 a Malmö (Svezia)

29/09-05/10; 7-9/10
Atti 8 e 9 a Trapani (Italia)

ANNO 2007
3-07/04
Atto 14 a Valencia (Spagna)

18/04
Inizio della Vuitton Cup (selezione die Challengers) a Valencia (Spagna)

23/06
Coppa America a Valencia (Spagna)

ANNO 2006
4-15/05; 18-21/05
Atti 10 e 11 e a Valencia (Spagna)

15-25/06
Atto 12 e a Valencia (Spagna)

REGOLAMENTO
I punti guadagnati durante gli Atti si cumuleranno in un meccanismo di bonus che
saranno conservati dai team fino alla Vuitton Cup del 2007.

«La cosa buffa è che della ve- sponibili erano 250, ma alla sela sono una profana, ma qui a lezione ci siamo presentati in
Valencia si fanno in quattro per 900. E davanti ci siamo trovaaiutarti». Nella fotografia pub- ti lo psicologo americano Peter
blicata sul giornale di Valencia, Parker, un’istituzione del setche annuncia il varo dell’eser- tore. A me è andata bene: ho ricito dei «voluntarios de la Co- sposto all’annuncio, ho inviapa América», lei è la seconda to il formulario, mi hanno chiaragazza in piedi nell’ultima fi- mata subito per il colloquio».
Selezione fiume: 900 canla di destra. S’intravede appena, però c’è, insieme con la do- didati per 250 posti, sono numanda delle domande. Vale a meri da concorso statale in
dire: ma che ci fa Romina Cat- miniatura.
«Selezione lunga, con test
taneo, 24 anni, di Zogno, una
laurea fresca fresca in Scienze psico-attitudinali, colloqui per
della Comunicazione e dello verificare conoscenza delle lingue e propensioSpettacolo allo
ne al ruolo».
Iulm di Milano,
Lei su cosa
a Valencia, Spaha puntato?
gna, alla vigilia
«Avevo scelto
della Louis Vuitl’area comunicaton Cup? Rispozione e pubblista: ha preso la
cità, il mio vero
palla al balzo, ha
interesse».
fatto e superato
Invece?
la selezione e
«Sarò addetta
sarà dietro il
Romina Cattaneo
ai servizi per gli
banco dell’infoospiti a uno depoint, a parlare
castigliano e inglese con ac- gli info-point all’interno della
struttura con il compito di ilcento bergamasco.
Romina, ci faccia capire: lustrare eventi e servizi dell’Ada Zogno a Valencia, da Ber- merican’s Cup Park, un pargamo alla Coppa America, co- co giochi velistico che simulerà
situazioni simili a quelle vissì d’amblè?
sute in barca. Ma essere den«Non proprio».
tro la macchina organizzativa,
Sarebbe a dire?
«Che io in Spagna, a Valen- ovunque tu sia, è un’esperiencia, vivo da un anno. Sono ar- za unica».
Non dica che tra un’info e
rivata qui grazie a una borsa di
studio per raccogliere materiale l’altra ha avuto modo di parper la tesi. Mi sono laureata a lare bergamasco con «volunMilano, poi sono tornata qui tarios» orobici.
«No. All’interno dello staff gli
per cercare uno stage, un’opitaliani sono tre o quattro, nesportunità lavorativa».
suno di loro è bergamasco, l’aE che è successo?
«Che tra una ricerca e l’altra vrei riconosciuto al volo».
Nostalgia di casa?
mi sono imbattuta in Internet
«A casa tornerò presto, ma
nell’annuncio dell’organizzazione della Louis Vuitton Cup: qui si sta davvero bene, anche
se la vela, per la gran parte decercasi volontari giovani...».
gli spagnoli, resta un mistero».
Detto e fatto.
«Mica tanto. Perché i posti diSi. Pe.

CICLISMO Domenica gare a Cortenuova, Bonate Sotto e Valbrembo F. 3000, il pilota di Villongo: «Spero nel brutto tempo, così la differenza con le vetture più veloci si assottiglia»

Allievi, Locatelli da battere
Domenica prossima nella nostra provincia sono in programma gare ciclistiche per allievi, esordienti e giovanissimi.
C’è attesa a Cortenuova per la competizione degli Allievi; gli sportivi della zona attendono il successo di Paolo Locatelli. Il portacolori della Romanese, società organizzatrice (tel. e fax 0363912161), sfida gli avversari su di un percorso adatto alle sue caratteristiche per
cui un suo successo (l’alternativa è rappresentata dal compagno di squadra
Zoppi) non stupirebbe di certo. Da percorrere 64 km sul circuito Cortenuova,
Calcio, Covo, Romano di Lombardia, Cortenuova, ripetuto quattro volte. Partenza alle 9. Tra gli altri riconoscimenti spicca il 19° Trofeo Self Service Margy, messo in palio da Angelo Mandelli, vice presidente della Romanese. Direttore di corsa Walter Carminati, in giuria Ricci, Lorenzi, Lodovici, Gamba.
Gli Esordienti corrono per classi separate a Bonate Sotto, dove la sezione ciclismo della locale Polisportiva (tel. 035991594, fax 035-943647), coordinata da

Battista Colleoni, mette in palio il 10°Memorial Luigi Pedruzzi e il 20°Memorial
dottor Nani. Dopo la trasferta di domenica scorsa ad Arcore (4° Marcello Bertossi) sono attesi anche i ragazzi del Gieffe Fulgor. Le gare si snocciolano su di un
circuito pianeggiante ripetuto cinque volte dai ragazzi della classe ’92, (partenza alle 9, km 31) e per sei tornate da quelli della classe ’91 (il via alle 10,15, km
38). Direttore di corsa Pietro Monchi,
in giuria Pozzi, Nodari e Carrara.
I Giovanissimi, infine, si contendono a
Valbrembo (inizio alle 15,30) il 4° Trofeo
Comune di Valbrembo, kermesse aperta a tutte le categorie. Organizza l’Ossanesga (tel. 035-656773, fax 035-656868).
I baby del pedale si confrontano su di un
circuito cittadino di 1000 metri; attesi
alla ribalta i ragazzi dell’Ossanesga che,
dopo avere mietuto successi in più parti della provincia, puntano al gradino più
alto del podio nella gara di casa. Direttore di manifestazione Renzo Rota, in giuria Tangorra, Maggioni, Facchinetti.

Gattuso, il mago della pioggia in pista a Imola

VILLONGO Torna in pista a Imola, domenica,
Stefano Gattuso per difendere il primato nella
classifica «Light» del campionato italiano di Formula 3000. Il giovane pilota di Villongo è reduce da
una brillante gara in Repubblica Ceca, sul circuito di Brno, unica tappa extraitaliana del campionato.
Una corsa in rimonta,
quella di Gattuso, fitta di
sorpassi e caratterizzata
dal lungo duello con il ceco Jan Charouz che alla fine è riuscito a lasciarsi alle spalle. Nona posizione
assoluta, primo nella «Light», vittoria di categoria
che gli permette di portarsi a 32 punti e di allungare sul secondo, fermo a
Renato Fossani quota 13.

Stefano Gattuso sulla Lola-Zytek del team Vanni Racing guida la classifica «Light» in F. 3000

Una trasferta che per
Gattuso era iniziata in salita. La sua Lola-Zytek del
team Vanni Racing durante le prove libere aveva
accusato infatti dei problemi elettrici. «Ho potuto effettuare solo quattro

giri e così mi sono presentato alle qualifiche con il
circuito in pratica ancora
tutto da conoscere», spiega il pilota bergamasco.
Quattordicesimo nel primo turno di prove col sole, ma nel secondo turno

ad assottigliare il divario ci
ha pensato la pioggia e
Gattuso ha confezionato
un ottimo settimo tempo
assoluto. «Peccato però che
vale il miglior tempo e dunque quello fatto la mattina
col sole - racconta il pilota

-. E così sono dovuto partire dalla 14ª posizione».
Gara in rimonta, poi
l’acceso duello - durato
una dozzina di giri - con
il pilota di casa Charouz,
al volante di una macchina di categoria superiore.
«Sono riuscito a passarlo
e alla fine gli ho rifilato
quasi 7 secondi», ricostruisce Gattuso.
La gara è stata vinta da
Luca Filippi, del team di
Fisichella, che ora guida la
classifica assoluta.
«Imola è un circuito che
conosco un po’ meglio, ci
ho già corso tre volte - confida Gattuso -. Spero di
vincere ancora la mia categoria e spero nella pioggia perché così il divario
tra la "Light" e le macchine di categoria superiore
diminuisce».

Calcio provinciale
Le squalifiche
Queste le decisioni dei giudici sportivi dei Comitati regionale e provinciale. In Promozione squalifica per UNA
gara a: Remonti (Ardens Cene), Gnocchi, Roncalli, Sala
(Voluntas Osio). In Prima categoria: squalifica per UNA
gara a Pandolfi, Perico (Curno), Berti, Del Monte, Forlani (Romanese), T. Ghezzi
(Zanconti). In Seconda squalifica per DUE gare a: Algeri
(Gavarnese); squalifica per
UNA gara a: Poli (Bolgare),
Plebani (Mornico). In Terza
categoria squalifica per TRE
gare a: Fenaroli (Agnelli Olimpia); Taiocchi (Azzanese);
squalifica per DUE gare a Gavazzi (Or. Boccaleone); squalifica per UNA gara a Bonomi
(Azzanese), Bosis, Ferraudo,
Muratori, Rapis (Cavernago),
Plebani (Cividino Q.), Bolis,
Previtali (Filago), Mazzoleni,
Rota (Nuova Atletic A.),
Brambilla (Or. Boccaleone),
Diallo, Duzioni, Passalacqua
(Or. Verdello), Agliardi, Pezzotti (Pianico S.).

Domani scatta
il «mercatino»
Inizia domani il «mercatino»
del calcio provinciale. L’appuntamento è alle 21 di domani al Centro sportivo di Azzano San Paolo, dove i dirigenti delle società dilettantistiche potranno incontrarsi
e trattare gli scambi dei giocatori. Il «mercatino» tornerà
tutti i martedì e venerdì, sempre alle 21, fino a fine luglio.

Ciclismo: rinviato
il Trofeo Fra.Mar.
Juniores senza gara domenica in provincia di Bergamo.
Il 5° Trofeo Fra.Mar. in programma a Bagnatica è stato
rinviato a domenica 25 settembre. Lo notizia è stata
confermata ieri da Franco
Maffeis che, d’intesa con i figli, ha deciso di convogliare
tutte le iniziative promosse
per il 35° della Fra.Mar a settembre.

Europei pista
Oggi presentazione
Oggi alle 20, nella Sala Alabastro del Centro Congressi,
a Bergamo, verranno illustrati
i dettagli dei campionati europei della specialità «dietro
derny» e dell’«americana» in
programma domenica 3 e lunedì 4 luglio al Velodromo di
Dalmine. I dirigenti della Pol.
Dalmine presenteranno inoltre la tradizionale «Tre Sere»
per esordienti e allievi.

Tamburello, serie B
Alber sconfitto
Brutta sconfitta per l’Alber
nel recupero di ieri della serie B di tamburello. La squadra di Castelli Calepio è stata nettamente battuta in casa per 13-4 dagli astigiani
del Callianetto.

